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Uso del territorio – Aggiornamento cartografia geologica ufficiale 

 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Aggiornamento cartografia 
geologica ufficiale 

R ISPRA 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Fornire l'avanzamento della 
conoscenza geologica del territorio 

italiano attraverso la cartografia 
*** 2012 R  ↔ 

 

Descrizione indicatore 
La cartografia geologica a scala adeguata rappresenta un elemento di base per la corretta pianificazione del 
territorio. Il Progetto di Cartografia Geologica (Progetto CARG) prevede la copertura totale del territorio 
italiano attraverso la realizzazione dei 652 fogli che costituiscono la Carta geologica d’Italia alla scala 
1:50.000. I dati rilevati sono informatizzati alla scala 1:25.000 e costituiscono la banca dati geologici 
nazionale; l’indicatore fornisce i dati relativi allo stato di avanzamento della cartografia geologica ufficiale, 
aggiornata alla scala 1:25.000, fornita dal progetto. 
Il Progetto è realizzato dal Servizio Geologico d’Italia di ISPRA, a cui collaborano più di 60 strutture fra Enti 
territoriali, organi del CNR, Dipartimenti ed Istituti Universitari, oltre a tutte le Regioni e le Province 
Autonome che assicurano, con il loro concorso finanziario, ulteriori risorse necessarie alla produzione dei 
fogli geologici. I rilevamenti sono eseguiti secondo linee guida valide a scala nazionale. Per completezza, 
sono stati considerati anche i fogli geologici realizzati precedentemente al Progetto CARG.  

 
Obiettivo 
Consentire l’avanzamento della conoscenza geologica del territorio italiano attraverso la cartografia, 
strumento basilare per tutte le attività concernenti la pianificazione, la previsione/prevenzione dei rischi e 
la gestione delle risorse naturali. 
 

Stato indicatore anno 2012 
Nella figura sottostante sono rappresentate le aree della regione Puglia per cui è in corso un progetto di 
Carta Geologica indipendentemente dal completamento o meno dei relativi fogli a scala 1:50.000. Per 
quanto riguarda gli 11 fogli in lavorazione ad oggi 6 risultano conclusi e stampati (F°396 - S. Severo;  F°407 - 
S. Bartolomeo in Galdo;  F°408 – Foggia; F°421 - Ascoli Satriano;  F°422 – Cerignola;  F°438 – Bari), 5 in 
allestimento per la stampa (F°384 - Vico del Gargano; F°433 - Ariano Irpino; F°471 – Irsina; F°536 – Ugento;  
F°537 - Capo Santa Maria di Leuca); infine 3 fogli sono in corso di realizzazione (F°409 – Zapponeta; F°452 – 
Rionero in Vulture; F°508 – Policoro). 
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Fonte dati: ISPRA 

 

Trend indicatore  
Nella realizzazione del Progetto si sono verificati dei ritardi recuperati con l’accelerazione degli ultimi anni 
che ha portato alla copertura quasi totale della parte del territorio nazionale oggetto di rilevamento 
nell’ambito del Progetto CARG. Tuttavia le attività di aggiornamento della cartografia a livello regionale 
mantengono purtroppo un relativo ritardo, anche in considerazione della necessità di ulteriori 
finanziamenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA SCHEDA 

http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf

